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1. Premessa  

 
Con deliberazione di Giunta regionale n. 1507 del 15 ottobre 2019, pubblicata nel BUR n. 124 del 

29/10/2019, è stato adottato il “Disciplinare Tecnico” per la conservazione dei caratteri d’integrità e di 

autenticità del paesaggio del Sito “Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, iscritto nella lista 

del patrimonio Mondiale UNESCO il 7 luglio 2019. 

 

La Legge Regionale 6 giugno 2019 n. 21 prevede l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, entro 

18 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di Giunta Regionale di adozione del Disciplinare, da parte dei 

29 comuni ricadenti nell’ambito del Sito UNESCO. 

 

Con l'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 

2021" è stato prorogato al 30 settembre 2021 il termine per l'approvazione delle varianti di adeguamento da 

parte dei Comuni. 

 

Infine con deliberazione di Giunta regionale n. 282 del 12 marzo 2021 sono stati approvati i criteri generali e 

modalità di erogazione dei contributi una tantum ai Comuni ricadenti in core zone e in buffer zone, per 

l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento ai valori paesaggistici riconosciuti 

dall’UNESCO.  

 

La presente relazione intende illustrare le procedure, i contenuti e gli obiettivi della terza variante al Piano 

degli Interventi (PI) del Comune di Follina, avente ad oggetto l’adeguamento del PI al Disciplinare Tecnico 

del Sito UNESCO “Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, quale parte operativa 

dell’adeguamento del Piano Regolatore Comunale (PRC) che prevede in parallelo l’adeguamento del PATI 

Vallata con gli indirizzi programmatici dello stesso Disciplinare.  

 

Dal punto di vista urbanistico il Comune di Follina è dotato di Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) composto 

di: 

• Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), approvato nella seduta della Conferenza di 

Servizi Provinciale in data 04/05/2012 successivamente ratificato con deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 359 del 03/09/2012, divenuto efficace dal 05/10/2012. 

• Piano degli Interventi (P.I.) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 21/12/2015 
e seguenti varianti: 

o Variante n. 1 approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/11/2018; 

o Variante n. 2 in corso: il C.C. ha preso atto della avvenuta illustrazione da parte del Sindaco 

del Documento Programmatico Preliminare con Deliberazione n. 34 del 27/11/2018. 

 

Infine, il Comune ha approvato con D.C.C. n. 33 del 30/07/2019 la prima variante al P.A.T.I., per la porzione 

afferente il territorio di Follina, di adeguamento alla LR 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo. 
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2. Procedura per l’adeguamento del PI 

 
La variante di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO “Le Colline del Prosecco di 

Conegliano e Valdobbiadene” segue le procedure stabilite dall’art. 2 della L.R. n. 21/2019 “Iniziative a 

sostegno della candidatura UNESCO delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, in 

particolare il comma 4 stabilisce che: “Eventuali varianti al Piano degli Interventi (PI) sono approvate 

secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; i 

termini di deposito e pubblicazione e per la formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà”. 

 

La procedura è pertanto la seguente: 

 

1. Il Piano degli Interventi è adottato dal Consiglio Comunale. 

 

2. Entro otto giorni dall’adozione il Piano viene deposito presso la sede comunale ed è a disposizione del 

pubblico per quindici giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato con 

le modalità di cui all’articolo 32 della legge n. 69 del 2009, il comune può attuare ogni altra forma di 

divulgazione ritenuta opportuna. 

 

3. Decorsi i quindici giorni del deposito chiunque può formulare idonee osservazioni utili all’integrazione o al 

miglioramento dello strumento urbanistico adottato entro i successivi quindici giorni.  

 

4. Alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle 

stesse ed approva il Piano. 

 

5. Copia integrale del Piano approvato è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso la sede del 

comune per la libera consultazione.  
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3. Obiettivi della Variante n. 3 al PI 

 
Il Comune di Follina ricade interamente nel Sito Unesco, parte in Core Zone, parte in Buffer Zone e parte in 

Commitment Zone, costituita dalle restanti porzioni del territorio comunale.  

In sintesi l’Ente ricomprende 640 ha, pari al 26% del suo territorio, in Core Zone, e 190 ha, pari all’8% del 

suo territorio, in Buffer Zone. Complessivamente all’interno del Comune di Follina ricade il 7% della Core 

Zone del Sito UNESCO.  

 

La variante n. 3 al PI è finalizzata all’adeguamento del Piano al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO “Le 

colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, quale parte operativa dell’adeguamento del Piano 

Regolatore Comunale (PRC) che prevede contestualmente l’adeguamento del PATI Vallata con gli indirizzi 

programmatici dello stesso Disciplinare. 

La presente variante in particolare: 

- recepisce le prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 6 delle Norme del Disciplinare Tecnico; 

- recepisce gli indirizzi di cui agli artt. 2 e 3 delle Norme del Disciplinare Tecnico e al Titolo “G” del PATI; 

- individua le zone del Sito UNESCO ed altri elementi di tutela in un elaborato cartografico in scala 

1:5.000; 

- adegua l’apparato normativo ai Criteri operativi Allegato “B” con i livelli di prescrittività indicati; 

- recepisce la Scheda Tipo per la catalogazione degli edifici e manufatti storico-testimoniali Allegato “C”; 

- integra l’apparato normativo con il “Glossario” Allegato “D”. 

 

  

Note sulla verifica della possibilità di riorganizzare e riqualificare il tessuto insediativo esistente 

 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 17 della L.r. 11/2004 il comune in sede di variante verifica le possibilità di 

riorganizzare e riqualificare il tessuto insediativo esistente, prima di utilizzare nuove risorse territoriali, dando 

atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica. 

 

La presente variante non introduce nuove aree di espansione, ma conferma le previsioni del PI vigente, 

pertanto, visto il carattere della variante e alla luce delle precedenti considerazioni, non si ritiene necessario 

procedere pertanto alla verifica puntuale della possibilità di riorganizzare e riqualificare il tessuto insediativo 

esistente. 
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4. Contenuti della Variante n. 3 al PI 

 

La variante al PI ha recepito puntualmente le disposizioni a carattere prescrittivo contenute nel Disciplinare 

Tecnico. Nei paragrafi seguenti si descrivono brevemente i contenuti della variante. 

 

4.1 Recepimento delle zone e degli elementi di tutela del Sito Unesco 

Il recepimento delle zone e degli elementi di tutela del Sito UNESCO avviene attraverso l’introduzione di uno 

specifico elaborato, Tavola 8 - Sito UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” in 

scala 1:5.000, contenente i confini amministrativi del comune, le aree interessate dalla Core Zone, Buffer 

Zone e Commitment Zone, il territorio agricolo ricadente in Core Zone e i seguenti elementi di tutela: 

- le aree pubbliche o a elevata frequentazione pubblica che offrono visuali significative verso il Sito Unesco e 

il corrispondente territorio agricolo interessato; 

- gli edifici presenti nella cartografia IGM anni 50-60 e/o Volo GAI 1954-55; 

- gli edifici e manufatti esistenti di interesse storico-architettonico e storico-testimoniale con indicazione del 

numero di scheda relativa; 

- il bosco di antica origine (o “bosco affermato”) documentato nella ripresa area GAI 1954-55, e riportato nel 

Quadro Conoscitivo della regione c0605094_Foreste1954; 

- le invarianti geologiche areali del PATI quali prima individuazione delle singolarità geologiche di cui all’All. B 

Criteri Operativi, punto 2.1, lett. g) del Disciplinare Tecnico. 

 

4.2 Recepimento normativo degli indirizzi e prescrizioni del Disciplinare Tecnico 

 

4.2.1 Norme per il territorio ricompreso nel Sito UNESCO 

Il recepimento normativo degli indirizzi e prescrizioni contenuti nel Disciplinare Tecnico si caratterizza 

principalmente nell’introduzione del Titolo XII “SITO UNESCO “LE COLLINE DEL PROSECCO DI 

CONEGLIANO E VALDOBBIADENE” articolato in n. 6 articoli. 

Il primo articolo (articolo 74) costituisce il riferimento normativo in cui sono enunciati i riferimenti legislativi, i 

contenuti, le finalità e il valore prescrittivo delle disposizioni contenute nei successivi articoli. 

 

a) Ambito di applicazione 

Definizione dell’ambito di applicazione 

Con la presente variante, in conformità ai criteri previsti all’Art. 1.8 del Disciplinare Tecnico, le disposizioni 

del Disciplinare Tecnico assumono carattere prescrittivo all’interno del territorio agricolo della Core 

Zone e della Buffer Zone, salvo quanto puntualmente indicato, e carattere indicativo di buona pratica nel 

territorio agricolo della Commitment Zone. La variante pertanto estende la prescrittività prevista per la Core 

Zone anche alla Buffer Zone, fatto salvo quanto puntualmente indicato (si veda in proposito quanto previsto 

nel recepimento degli Artt. 2.9, 2.10 e 2.11 del Disciplinare Tecnico, come più avanti descritto). 
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Definizione delle zone agricole 

Il Disciplinare Tecnico si applica alle zone agricole “come individuate negli strumenti urbanistici”. Considerato 

che il PATI richiama l’individuazione compiuta dal PI, in questa sede viene precisato l’ambito di applicazione 

delle disposizioni in riferimento alle Zone Territoriali Omogenee (ZTO) presenti. 

Ciò premesso, l’art. 35 “norme comuni alle zone agricole” delle NTO del PI stabilisce che “il territorio 

comunale […] è suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee […]:  

- ZTO E1 ambientale; 

- ZTO E2 agricolo-ambientale; 

- ZTO E3 agricolo-produttiva; 

- ZTO E4 agricola ad elevato frazionamento fondiario; 

- ZTO E5 nucleo residenziale in ambito agricolo; 

- ZTO Verde privato. 

Pertanto tali zone sono individuate in Tavola 8 come Territorio Agricolo in Core Zone e al suo interno si 

applicano le disposizioni del Disciplinare Tecnico come recepite dal PI. 

 
b) Trasformabilità in zona agricola (Art. 2 del Disciplinare Tecnico e Art. 76 del PATI) 

L’Art. 2 del Disciplinare prevede indirizzi e prescrizioni che riguardano il sistema insediativo e infrastrutturale. 

In particolare sono disciplinati gli edifici di interesse storico-testimoniale, le strutture agricolo-produttive, la 

viabilità interpoderale e le visuali significative offerte dalle aree pubbliche o a elevata frequentazione 

pubblica ricadenti in Commitment Zone. 

 

Edifici presenti in cartografia IGM 1960 e/o volo GAI 1954-55  

Ai fini della ricognizione prevista dall’Art. 2.9 del Disciplinare il PI individua in Tavola 8 gli edifici ricadenti in 

Core Zone, presenti in cartografia IGM 1960 e/o volo GAI 1954-55, riscontrati nella Carta Tecnica Regionale 

(CTR), sulla base di un’analisi fotogrammetrica delle immagini del Volo GAI 1954-55, del Volo IGM 1960 e 

della Cartografia IGM 1960, trasmesse dalla Regione Veneto ed opportunamente georiferite. 

L’individuazione degli edifici è stata compiuta sovrapponendo i diversi layer, verificando la presenza del 

fabbricato nella odierna Carta Tecnica Regionale, aggiornata in via speditiva con l’Ortofoto della Regione 

Veneto AGEA 2018. 

Come recepito all’Art. 75 delle NTO, in sede di istanza di recupero/utilizzo di tali edifici ricadenti in Core 

Zone, in assenza di schedatura redatta dal Comune, dovrà essere compilato dal richiedente il modello fac-

simile di scheda di cui all’Allegato C del Prontuario, funzionale a stabilire il valore storico – culturale e 

architettonico di tutto o parte dell’edificio/manufatto. La compilazione della scheda non è dovuta per gli 

interventi in attività edilizia libera e/o di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del DPR 

380/2001. 

Le prescrizioni dell’Art. 75, come ivi precisato, si applicano unicamente all’interno della Core Zone. 

 

Schede L. Edifici e manufatti esistenti di interesse storico-architettonico e storico-testimoniale schedati e 

rappresentativi della realtà locale 

Il PI individua e cataloga nell’elaborato “Schede L. Edifici e manufatti esistenti di interesse storico-

architettonico e storico-testimoniale relativi al Sito UNESCO”, alcuni casi rappresentativi della realtà locale 

ed esemplificativi delle tipologie ricorrenti nelle aree collinari, in particolare per materiali, tecniche di posa, 
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cromie e inserimento nel profilo collinare. 

L’individuazione degli edifici di interesse storico-testimoniale maggiormente rappresentativi della realtà locale 

è stata compiuta mediante sopralluoghi sul territorio e un confronto diretto con gli uffici, considerando da un 

lato il valore simbolico del bene, dall’altro la diffusione della tipologia nel territorio comunale, esaminando in 

particolare gli edifici già oggetto di schedatura ai sensi della L.R. 24/1985 (4 edifici su 6 selezionati) e il 

restante patrimonio edilizio esistente con parti originarie significative. 

Per la selezione degli edifici e manufatti sono stati considerati i seguenti criteri: 

- il grado di rappresentatività del singolo elemento (diffusione della tipologia); 

- il grado di rappresentatività del campione (scelta di un elemento per ciascuna tipologia presente); 

- il grado di integrità e conservazione dei caratteri storico-testimoniali; 

- il valore simbolico per la comunità; 

- l’accessibilità ai fini della schedatura. 

La tabella e la mappa seguente riportano l’elenco e l’individuazione cartografica delle tipologie degli edifici 

e/o manufatti schedati e ritenuti maggiormente rappresentativi della realtà locale. 

 

N. Tipologia Ambito 

1 Stalla con sovrapposto fienile “aperto” Tre Ponti – valle del Soligo 

2 Stalla con sovrapposto fienile “aperto”  Col – valle del Soligo 

3 Stalla con sovrapposto fienile “chiuso” e 
abitazione rurale 

Bacino del Peron 

4 Abitazione rurale con rustico giustapposto 1^ corda – Sottocengia 

5 Abitazione rurale (rustico separato) Fratte di Follina 

6 Manufatto idraulico Farrò 

 

 

Le schede sono redatte per singolo complesso edilizio, talora composto da più unità funzionali. Sono stati 

esclusi talvolta dei rustici o corpi secondari collocati nell’area di pertinenza ma separati rispetto all’edificio 
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principale; questi saranno pertanto schedati in una fase successiva ovvero mediante compilazione della 

scheda al momento della richiesta di intervento da parte del richiedente. 

L’evoluzione dell’architettura rurale anche in questo contesto è il risultato di un processo incrementale che 

ha portato ad aggiungere e/o sostituire parti edilizie in ciascuno degli insediamenti, anche isolati, presenti 

oggi. I miglioramenti nelle tecniche costruttive hanno ridefinito le forme dell’architettura, permettendo un 

miglioramento della qualità costruttiva degli edifici, a partire dalla fine dell’Ottocento, ma soprattutto dai primi 

del Novecento con gli episodi di ricostruzione avvenuti alla fine del primo conflitto mondiale. Nei casi censiti 

talvolta si trova accostata all’abitazione rurale o alla stalla-fienile una tettoia o portico, posta sullo stesso 

allineamento, per il ricovero degli attrezzi, spesso aggiunta nella seconda metà del Novecento in seguito alla 

sopraggiunta esigenza di ricovero dei mezzi meccanici di lavorazione dei campi. 

 

Come già anticipato, i beni sono stati catalogati utilizzando la scheda di cui all’Allegato C del Disciplinare 

Tecnico integrata puntualmente dal PI, con la precisazione che i dati relativi alla consistenza e alla 

rappresentazione grafica dello stato attuale (superficie utile, volume, destinazioni d’uso, dimensioni 

planimetriche, altezza utile, ecc.) nonché della rappresentazione grafica dello stato originario, sono da 

ritenersi indicativi e dovranno essere precisati in sede di presentazione del progetto di recupero/utilizzo del 

bene. Le informazioni contenute nelle schede L sono state inserite in una banca dati alfanumerica e 

vettoriale. 

 

Strutture agricolo-produttive e di servizio all’attività vinicola e viabilità interpoderale 

Per quanto concerne la disciplina delle strutture agricolo-produttive e della viabilità interpoderale il PI 

recepisce all’Art. 35 le prescrizioni del Disciplinare e gli indirizzi dettati dal PATI con riferimento agli 

ampliamenti, agli accorpamenti e agli interventi di carattere contemporaneo. 

 

Prescrizioni del Disciplinare Tecnico Piano degli Interventi (Art.) Ambito di applicazione 

2.9 – 2.10 – 2.11 75 Core Zone 

2.12 - 2.13 - 2.14 - 2.15 - 2.16 - 2.17 35 Core Zone e Buffer Zone 

2.18 74 Core Zone e Buffer Zone 

Sintesi delle modalità di recepimento delle prescrizioni di cui all’Art. 2 del Disciplinare Tecnico. 

 

 

Aree pubbliche o a elevata frequentazione pubblica che offrono visuali significative 

In recepimento dell’indirizzo di cui all’Art. 2.8 del Disciplinare Tecnico, il PI individua, nella Commitment 

Zone, le aree pubbliche o a elevata frequentazione pubblica che offrono visuali significative delle componenti 

rilevanti del paesaggio descritto nel Sito UNESCO e dei conseguenti valori che lo stesso esprime per le 

popolazioni presenti nella Core Zone e/o nella Buffer Zone. 

Come da criteri per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali indicati nel Disciplinare Tecnico 

(punto 1.10) le aree vengono individuate fra quelle pianeggianti e vallive che offrono visuali verso i paesaggi 

della Core Zone e della Buffer Zone. 

Tali aree sono individuate in Tavola 8 e ricomprendono alcune aree pubbliche e alcuni tratti del percorso 

ciclopedonale della Vallata che offrono visuali significative delle componenti rilevanti del paesaggio descritto 

nel Sito UNESCO. 
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Le visuali interessano quindi una porzione di territorio agricolo ricadente in Commitment Zone e sono 

delimitate alle estremità da una linea che individua il limite visivo della visuale ovvero il limite con la Buffer 

Zone, già assoggettata a specifica normativa di tutela.  

La norma di tutela all’Art. 76 prevede che ogni intervento di nuova costruzione e/o ristrutturazione edilizia 

con modifica di sagoma e/o sedime ovvero di installazione di torri e tralicci, ricadente nel territorio agricolo 

interessato da visuali significative, sia subordinato alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico, 

che consideri l’insieme delle relazioni e tenga conto anche degli effetti cumulativi che possono prodursi in 

relazione alle modificazioni proposte e che dovrà ricomprendere specifici fotoinserimenti per la simulazione 

delle trasformazioni previste, utilizzando, quali punti di vista, le aree individuate in Tavola 8 presenti entro i 

limiti indicati, verificando, per ciascuna di esse, l’assenza di interferenze visive potenzialmente determinate 

dall’intervento, verso le componenti rilevanti del paesaggio descritto nel Sito UNESCO. 

Le aree individuate all’interno dei limiti delle visuali sono in tutti i casi comprese entro una fascia di 1.200 

metri che corrisponde all’estensione massima della fascia di visibilità del Piano intermedio cioè “l’area di 

osservazione in cui sono avvertibili i cambiamenti di struttura e gli elementi singoli rispetto ad uno sfondo” 

come definito dalle “Linee guida per l’analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del 

paesaggio”, Torino, 2014 (MIBACT: AA.VV). 

 
c) Miglioramenti e ricomposizioni fondiarie (Art. 3 del Disciplinare Tecnico e Artt. 77-78 del PATI) 

Il PI recepisce all’Art. 77 le prescrizioni relative ai miglioramenti e ricomposizioni fondiarie indicando le 

tipologie di intervento soggette a titolo abilitativo.  

In Tavola 8 è riportato a titolo ricognitivo il bosco di antica origine documentato nella ripresa area GAI 1954-

55, e riportato nel Quadro Conoscitivo della regione c0605094_Foreste1954 per la porzione ricompresa nel 

territorio agricolo della Core Zone e della Buffer Zone.  

Nella stessa Tavola 8 sono riportate le invarianti geologiche individuate dal PATI quale prima individuazione 

delle singolarità geologiche di cui al paragrafo 2.1 lett. g) dei Criteri Operativi. Gli elaborati cartografici di 

progetto, come previsto entro la documentazione di cui al comma precedente, dovranno rappresentare le 

singolarità geologiche da tutelare (doline, grotte, massi erratici …) e relative fasce di rispetto, provvedendo a 

precisare l’individuazione preliminare degli ambiti riportata in Tavola. 

Il PI recepisce inoltre all’Art. 78 le prescrizioni relative alla Perequazione Paesaggistica di cui al comma 

3.16 del Disciplinare Tecnico. 

 

Prescrizioni del Disciplinare Tecnico Piano degli Interventi (Art.) Ambito di applicazione 

3.14 – 3.15 – 3.17 - 3.18 - 3.19 77 Core Zone e Buffer Zone 

3.16 78 Core Zone e Buffer Zone 

Sintesi delle modalità di recepimento delle prescrizioni di cui all’Art. 3 del Disciplinare Tecnico. 

 

d) Sanzioni (Art. 6 del Disciplinare Tecnico) 

Il PI recepisce all’Art. 79 le disposizioni relative alle sanzioni previste all’Art. 6 del Disciplinare Tecnico.  

 

4.2.2 Linee guida per il territorio ricompreso nel Sito UNESCO 

Le Linee Guida del Disciplinare Tecnico sono state recepite nel Prontuario per la Qualità Architettonica e la 

Mitigazione Ambientale al fine di aggiornare e raccordare i riferimenti normativi con le disposizioni recepite 
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nelle NTO del PI. 

 

a) Criteri Operativi 

I “Criteri Operativi per la conduzione delle attività agricole” di cui all’Allegato B1 delle Linee Guida del 

Disciplinare Tecnico sono recepiti in toto quali Allegato B1 del Prontuario per la Qualità Architettonica e la 

Mitigazione Ambientale (PQAMA), mantenendo i medesimi contenuti del Disciplinare, fatti salvi i rimandi alle 

Norme del Disciplinare, che sono stati aggiornati con il nuovo riferimento alle NTO del PI. Riguardo il tema 

delle recinzioni (punto 8.3) viene inoltre richiamato l’Art. 55 del REC che prevede una disciplina più 

dettagliata e specifica. 

Per quanto concerne l’allegato B2 “Titolo abilitativo e documentazione tecnica”, l’elenco degli interventi 

soggetti a titolo abilitativo e quelli rientranti nell’attività edilizia libera è recepito all’Art. 77 delle NTO, mentre 

la documentazione tecnica da allegare agli interventi è riportata all’Allegato B2 del PQAMA. 

 

b) Scheda Tipo per la catalogazione degli edifici e manufatti di valore storico-testimoniale 

Il PI recepisce la Scheda Tipo di cui all’Allegato C delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico quale Allegato 

C del PQAMA e la integra con le seguenti informazioni: 

- nome della località; 

- specifica catasto terreni e catasto ente urbano; 

- indicazione degli elementi incongrui; 

- dettaglio fotografico dei paramenti esterni; 

- dettaglio fotografico dei particolari di rilievo; 

- indicazione di altri manufatti presenti; 

- indicazione delle parti compromesse; 

- individuazione delle parti originarie e delle parti ruderali. 

Nella sezione destinazioni d’uso la voce “altro” è stata utilizzata per indicare le parti di annesso rustico e/o 

accessorio alla residenza inutilizzate o utilizzate saltuariamente. 

L’Allegato C al Disciplinare è stato integrato con uno schema utile per effettuare le verifiche di idoneità di cui 

ai punti 7 e 8, nel caso di ricostruzione di edifici crollati o demoliti e/o del cambio di destinazione d’uso nei 

casi ammessi dalle NTO del PI vigente. 

 

c) Glossario 

Il Glossario di cui all’Allegato D alle Linee Guida del Disciplinare Tecnico è integrato all’apparato normativo 

quale Allegato D del PQAMA, parte integrante del PI. 

 
Linee Guida del Disciplinare Tecnico Piano degli Interventi Ambito di applicazione 

Allegato B Allegato B del PQAMA Core Zone e Buffer Zone 

Allegato C Allegato C del PQAMA Core Zone 

Allegato D Allegato D del PQAMA Core Zone e Buffer Zone 

Sintesi delle modalità di recepimento delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico. 
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4.2.3 Verifica della coerenza delle disposizioni normative vigenti 

 
Le considerazioni di seguito riportate sono finalizzate alla verifica della coerenza di analoghe disposizioni di 

carattere prescrittivo presenti nel testo normativo vigente (art. 1.8 del Disciplinare) e alla verifica della 

coerenza delle disposizioni vigenti in materia di trasformabilità in zona agricola con gli obiettivi del 

Disciplinare (art. 2.2 del Disciplinare), nonché a un più generale raccordo del testo normativo vigente alle 

nuove disposizioni introdotte in sede di recepimento del Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO “Le Colline 

del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”. 

 
a) Individuazione degli articoli con disposizioni analoghe o attinenti 

Articolo Attinente 
TITOLO I – NORME GENERALI 

1 FINALITA’, OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI Si 

2 ELABORATI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI Si 

3 ATTUAZIONE ED EFFICACIA No 

4 SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE No 
TITOLO II – DEFINIZIONI E PARAMETRI 

5 DEFINIZIONE INDICI URBANISTICI No 

6 DEFINIZIONE INDICI EDILIZI No 

7 DEFINIZIONE DISTANZE No 

8 DEFINIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI No 

9 DEFINIZIONE TIPOLOGIE DI INTERVENTO No 

10 DESTINAZIONI D’USO No 
TITOLO III – ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 

11 PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) No 

12 OPERE DI URBANIZZAZIONE No 

13 INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (IED) No 

14 EDIFICI DI INTERESSE NEI CENTRI STORICI E SCHEDE No 

15 EDIFICI DI INTERESSE STORICO IN ZONA AGRICOLA E SCHEDE Si 

16 SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE No 

17 PEREQUAZIONE No 

18 CREDITO EDILIZIO E REGISTRO No 

19 COMPENSAZIONE URBANISTICA No 

20 ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO No 
TITOLO IV – SISTEMA RESIDENZIALE 

21 NORME COMUNI ALLE ZONE RESIDENZIALI No 

22 ZTO A CENTRO STORICO No 

23 ZTO B1 BORGHETTI No 

24 ZTO B2 RESIDENZIALE DI MANTENIMENTO No 

25 ZTO C1 RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO No 

26 ZTO C2 DI ESPANSIONE INEDIFICATE No 

27 ZTO C3 DI RICONVERSIONE No 
TITOLO V – SISTEMA PRODUTTIVO 

28 CLASSIFICAZIONE ZONE PRODUTTIVE No 

29 ZTO D1 PRODUTTIVA DI MANTENIMENTO No 

30 ZTO D2 PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO No 

31 ZTO D3 PRODUTTIVA DI ESPANSIONE No 

32 ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA E SCHEDE Si 

33 INSEDIAMENTI VETERO-PRODUTTIVI E DELL’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE E 
SCHEDE 

Si 

34 SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE No 
TITOLO VI – SISTEMA AMBIENTALE 

35 NORME COMUNI ALLE ZONE AGRICOLE Si 

36 ZTO E1 AMBIENTALE Si 

37 ZTO E2 AGRICOLO AMBIENTALE Si 

38 ZTO E3 AGRICOLO PRODUTTIVA Si 

39 ZTO E4 AGRICOLA AD ELEVATO FRAZIONAMENTO FONDIARIO Si 

40 ZTO E5 NUCLEI RESIDENZIALI IN AMBITO AGRICOLO Si 

41 VERDE PRIVATO Si 

42 EDIFICI NON FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO E SCHEDE Si 

43 EDIFICI OGGETTO DI PRESIDIO AMBIENTALE Si 
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44 ELEMENTI E AMBITI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE No 

45 CONO VISUALE No 

46 MISURE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA No 
TITOLO VII – SISTEMA DEI SERVIZI 

47 CLASSIFICAZIONE ZONE A SERVIZI No 

48 ZTO Fa – AREE PER L’ISTRUZIONE No 

49 ZTO Fb – AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE No 

50 ZTO Fc – AREE ATTREZZATE A PARCO, GIOCO E SPORT No 

51 ZTO Fd – AREE PER PARCHEGGIO No 

52 MONETIZZAZIONE No 
TITOLO VIII – SISTEMA DELLA MOBILITA’ 

53 CLASSIFICAZIONE AREE PER LA MOBILITA’ Si 

54 DISTANZE DALLE STRADE No 

55 PARCHEGGI No 

56 AREE PER LA DISTRIBUZIONE CARBURANTE No 
TITOLO IX – VINCOLI E FASCE DI RISPETTO 

57 VINCOLO PAESAGGISTICO No 

58 VINCOLO MONUMENTALE No 

59 SITO DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC) E ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) No 

60 AMBITI NATURALISTICI DI INTERESSE REGIONALE No 

61 VINCOLO SISMICO No 

62 COMPATIBILITA’ GEOLOGICA AI FINI EDIFICATORI No 

63 VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE E DI DESTINAZIONE FORESTALE No 

64 SITI A RISCHIO ARCHEOLOGICO No 

65 FASCIA DI RISPETTO E DI TUTELA IDRAULICA  No 

66 FASCIA DI RISPETTO STRADALE No 

67 FASCIA DI RISPETTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI No 

68 FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE No 

69 FASCIA DI RISPETTO DAGLI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO 
PUBBLICO 

No 

TITOLO X – PIANI DI SETTORE 

70 NORME GENERALI PER I PIANI DI SETTORE No 
TITOLO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

71 POTERI DI DEROGA No 

72 DISPOSIZIONI TRANSITORIE No 

73 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI No 

 

b) Verifica di coerenza delle disposizioni contenute negli articoli attinenti 

Articolo attinente 
Tipo di 

Relazione 
Coerenza 

Riferimento 
Disciplinare 

Esito 
Integrazione 

proposta 

TITOLO I - NORME GENERALI 

1 Finalita’, obiettivi 
generali, contenuti 

Incompleta Si con 
integrazione 

Art. 1.B Integrazione 1* 

2 Elaborati del Piano degli 
Interventi 

Incompleta Si con 
integrazione 

Art. 1.B Integrazione 2* 

TITOLO III – ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI   

15 Edifici di interesse 
storico in zona agricola e 
schede 

Più 
dettagliata - 
Vari gradi di 

dettaglio 

Si con 
integrazione 

Art. 2 Integrazione 15* 

TITOLO V – SISTEMA PRODUTTIVO 

32 Attività produttive in 
zona impropria e schede 

Vari gradi di 
dettaglio 

Si con 
integrazione 

Art. 2 Integrazione 32* 

33 insediamenti vetero-
produttivi e 
dell’archeologia 
industriale e schede 

Vari gradi di 
dettaglio 

Si con 
integrazione 

Art. 2 Integrazione 33* 

TITOLO VI – SISTEMA AMBIENTALE 

35 Norme Comuni alle zone 
agricole 

Vari gradi di 
dettaglio 

Si con 
integrazione 

Art. 2 
Art. 3 

Rimando e 
integrazione 

35* 

36 ZTO E1 ambientale Vari gradi di 
dettaglio 

Si con 
integrazione 

Art. 2 
Art. 3 

Rimando 36* 

37 ZTO E2 agricolo 
ambientale 

Vari gradi di 
dettaglio 

Si con 
integrazione 

Art. 2 
Art. 3 

Rimando 37* 

38 ZTO E3 agricolo 
produttiva 

Vari gradi di 
dettaglio 

Si con 
integrazione 

Art. 2 
Art. 3 

Rimando 38* 

39 ZTO E4 agricola ad 
elevato frazionamento 
fondiario 

Vari gradi di 
dettaglio 

Si con 
integrazione 

Art. 2 
Art. 3 

Rimando 39* 
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40 ZTO E5 nuclei 
residenziali in ambito 
agricolo 

Vari gradi di 
dettaglio 

Si con 
integrazione 

Art. 2 
Art. 3 

Rimando 40* 

41 ZTO Verde privato Vari gradi di 
dettaglio 

Si con 
integrazione 

Art. 2 
Art. 3 

Rimando 41* 

42 Edifici non funzionali alla 
conduzione del fondo e 
schede 

Vari gradi di 
dettaglio 

Si con 
integrazione 

Art. 2 Integrazione 42* 

43 Edifici oggetto di presidio 
ambientale 

Vari gradi di 
dettaglio 

Si con 
integrazione 

Art. 2 Integrazione 43* 

45 Cono visuale Più 
dettagliato 

Si Art. 2 - - 

TITOLO VIII – SISTEMA DELLA MOBILITA’ 

53 Classificazione aree per 
la mobilità 

Vari gradi di 
dettaglio 

Si con 
integrazione 

Art. 2 Rimando e 
integrazione 

53* 

 

c) Integrazioni agli articoli vigenti 

 
Vengono inserite le seguenti integrazioni agli articoli vigenti con gli opportuni rimandi alla Disciplina specifica 
per il territorio ricompreso nel Sito UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” 
descritta ai precedenti paragrafi. 
 
In rosso le parti di testo aggiunte. 

 
1*) […] 7. Il P.I. è adeguato al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene”, di cui alla Legge Regionale 6 giugno 2019, n. 21. 
 
2*) 1. […]  

23bis) Tav. 8 - Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" 
32bis) Schede L. Edifici e manufatti esistenti d’interesse storico-architettonico e storico-testimoniale relativi al Sito 
Unesco 
2. […] 
- Tav. 8 - Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" 
- Schede L. Edifici e manufatti esistenti d’interesse storico-architettonico e storico-testimoniale relativi al Sito Unesco  

(ove indicato) 
 Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (ove indicato) 

 
15*) 8. Per gli edifici di cui al presente articolo schedati nell’elaborato “Schede L. Edifici e manufatti esistenti d’interesse 
storico-architettonico e storico-testimoniale relativi al Sito Unesco” valgono le disposizioni di cui al presente articolo, fatto 
salvo l’aggiornamento dei dati conoscitivi già acquisiti. 
9. Per gli edifici di cui al presente articolo ricadenti nella Core Zone del Sito UNESCO “Le Colline del Prosecco di 
Conegliano e Valdobbiadene” individuati in Tavola 8 del PI come “Edifici presenti nella cartografia IGM anni 50/60 e/o 
Volo GAI 1954-55” in sede di presentazione dell’istanza dovrà essere compilata la scheda di cui all’Articolo 75, comma 
2, ai fini dell’aggiornamento dei dati conoscitivi già acquisiti. 
 
32*) 14. All’interno della Core Zone e della Buffer Zone del Sito Unesco “Le Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene” eventuali ampliamenti e/o interventi di demolizione e ricostruzione, qualora ammessi ai sensi del vigente 
PI, dovranno rispettare le tipologie ricorrenti nel Sito UNESCO, in particolare per materiali e colori. Forme diverse per 
interventi di carattere contemporaneo potranno essere valutate rispetto allo scenario paesaggistico e una progettazione 
di qualità, evitando interferenze con le visuali di elementi e contesti di valore storico-architettonico e con la percezione 
degli ambiti di rilievo agronomico tradizionale. 
 
33*) 6. All’interno della Core Zone e della Buffer Zone del Sito Unesco “Le Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene” eventuali ampliamenti e/o interventi di demolizione e ricostruzione, qualora ammessi ai sensi del vigente 
PI, dovranno rispettare le tipologie ricorrenti nel Sito UNESCO, in particolare per materiali e colori. Forme diverse per 
interventi di carattere contemporaneo potranno essere valutate rispetto allo scenario paesaggistico e una progettazione 
di qualità, evitando interferenze con le visuali di elementi e contesti di valore storico-architettonico e con la percezione 
degli ambiti di rilievo agronomico tradizionale. 
 
35*) 2. […] “- Edifici e manufatti esistenti di interesse storico-architettonico e storico-testimoniale relativi al Sito Unesco”. 
 
16bis. All’interno della Core Zone e della Buffer Zone del Sito UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene” non è consentita la realizzazione di edifici non coerenti rispetto alle tipologie ricorrenti nelle aree 
collinari, in particolare per materiali, colori, usi tradizionali e corretto inserimento nel profilo collinare, anche con 
riferimento ai casi esemplificativi contenuti nell’elaborato “Schede L. Edifici e manufatti esistenti di interesse storico-
architettonico e storico-testimoniale relativi al Sito Unesco”. Forme diverse potranno essere valutate rispetto allo 
scenario paesaggistico e una progettazione di qualità. 
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PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CORE ZONE E LA BUFFER ZONE DEL SITO UNESCO “LE COLLINE DEL 
PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE 
 
34. Nella realizzazione di nuove strutture agricolo-produttive e di servizio si dovrà contenere il più possibile l’impatto 
degli edifici produttivi in rapporto all’edificato esistente d’interesse storico-culturale o testimoniale, sia in termini di altezze 
fuori terra, che di forme e materiali. Il progetto dovrà essere accompagnato dall’attestazione di adeguato comportamento 
energetico, oltre che dalla documentazione prevista dal REC e dal precedente comma 33. 
35. Nel caso di ampliamenti o accorpamenti delle strutture esistenti, compresa la ricostruzione d’immobili incongrui, 
dovranno essere rispettate le tipologie ricorrenti nelle aree collinari, in particolare per materiali e colori e corretto 
inserimento nel profilo collinare, secondo l’andamento delle curve di livello. Forme diverse per interventi di carattere 
contemporaneo potranno essere valutate rispetto allo scenario paesaggistico e una progettazione di qualità, evitando 
interferenze con le visuali di elementi e contesti di valore storico-architettonico e con la percezione degli ambiti di rilievo 
agronomico tradizionale. 
36. Le strutture di servizio all’attività vinicola (silos, vasi vinari), saranno collocate all’interno degli edifici (annessi e 
cantine) sfruttando se necessari piani seminterrati o interrati. Non sono pertanto ammesse nuove infrastrutture di servizio 
in posizioni esterne alle cantine. 
37. Qualora, per ragioni tecniche di razionalità produttiva, sicurezza sul lavoro, elevato rischio idrogeologico e 
condizioni di maggiore impatto percettivo, ciò non fosse possibile, potrà essere valutata altra soluzione, che a fronte di 
più ipotesi esaminate, preveda il più coerente inserimento paesaggistico valutato con le stesse modalità previste al 
successivo punto, per l’ampliamento delle strutture di servizio all’attività vinicola (silos, vasi vinari) esistenti. 
38. Per le strutture di servizio all’attività vinicola (silos, vasi vinari) esistenti, esterne alle cantine e alle strutture 
agroindustriali, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione e ampliamento qualora 
ammesso dallo strumento urbanistico, che dovrà comprendere in ogni caso un “programma di riqualificazione” con 
adeguate misure di mitigazione al fine di ridurne l’impatto, attraverso schermature verdi o involucri tecnici che assicurino 
la mimetizzazione e la mitigazione dell'impatto visivo. 
39. La viabilità minore interpoderale dovrà essere conservata in termini di dimensioni, struttura, materiali, compresi 
eventuali fossati e alberature, poiché elemento costitutivo delle trame agricole originarie. 
40. Gli interventi per la realizzazione della nuova viabilità interpoderale dovranno avvenire con le stesse 
caratteristiche dei percorsi d’interesse storico, conservando i caratteri originari (sterrato, lastricato, acciottolato, ecc.) o 
con calcestruzzo drenante cromofibrato effetto terra battuta. In caso di pendenze elevate e in modo limitato ai tratti 
soggetti a maggior attrito vale quanto previsto al punto 8.2 dell’Allegato B1 “Criteri Operativi per la conduzione delle 
attività agricole” del PQAMA. 
41. Si rinvia inoltre alle disposizioni di cui al Titolo XII delle presenti NTO. 
 
36*) 9. All’interno della Core Zone e della Buffer Zone del Sito UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene” si applicano inoltre le disposizioni di cui al Titolo XII delle presenti NTO. 
 
37*) 10. All’interno della Core Zone e della Buffer Zone del Sito UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene” si applicano inoltre le disposizioni di cui al Titolo XII delle presenti NTO. 
 
38*) 8. All’interno della Core Zone e della Buffer Zone del Sito UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene” si applicano inoltre le disposizioni di cui al Titolo XII delle presenti NTO. 
 
39*) 9. All’interno della Core Zone e della Buffer Zone del Sito UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene” si applicano inoltre le disposizioni di cui al Titolo XII delle presenti NTO. 
 
40*) 10. All’interno della Core Zone e della Buffer Zone del Sito UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene” si applicano inoltre le disposizioni di cui al Titolo XII delle presenti NTO. 
 
41*) 7. All’interno della Core Zone e della Buffer Zone del Sito UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene” si applicano inoltre le disposizioni di cui al Titolo XII delle presenti NTO. 
 
42*) PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CORE ZONE DEL SITO UNESCO “LE COLLINE DEL PROSECCO DI 
CONEGLIANO E VALDOBBIADENE 
10. Il riutilizzo degli edifici di cui al presente articolo schedati nell’elaborato “Schede L. Edifici e manufatti esistenti 
d’interesse storico-architettonico e storico-testimoniale relativi al Sito Unesco” sarà possibile nel rispetto di quanto 
previsto inoltre all’Articolo 75, comma 9. 
11. Per gli edifici di cui al presente articolo individuati in Tavola 8 del PI come “Edifici presenti nella cartografia IGM 
anni 50/60 e/o Volo GAI 1954-55” in sede di presentazione dell’istanza dovrà essere compilata la scheda di cui 
all’Articolo 75, comma 2, e il loro riutilizzo sarà possibile nel rispetto di quanto previsto inoltre all’Articolo 75, comma 9. 
 
43*) 12. Per gli edifici ricadenti nella Core Zone del Sito UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene” e individuati in Tavola 8 del PI come “Edifici presenti nella cartografia IGM anni 50/60 e/o Volo GAI 
1954-55” in sede di presentazione dell’istanza dovrà essere compilata la scheda di cui all’Articolo 75, comma 2, ai fini 
della verifica della reale consistenza delle componenti di interesse storico-architettonico e storico-testimoniale e il loro 
riutilizzo sarà possibile nel rispetto di quanto previsto inoltre all’Articolo 75, comma 9. 
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53*) 12. La realizzazione di grandi opere viarie e infrastrutturali ricadenti in Core Zone e Buffer Zone del Sito UNESCO 
“Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, dovrà tenere conto della disciplina per la conservazione dei 
caratteri di integrità e di autenticità del Sito UNESCO, come meglio esplicitato all’Articolo 74 delle presenti NTO. 
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5. Elaborati e quadro conoscitivo 

 

La variante n. 3 al PI è costituita dei seguenti elaborati:  

 

N. Nome elaborato Quadro 

conoscitivo 

01 Relazione programmatica d09 

02 Norme Tecniche Operative (individuazione delle modifiche apportate) d10 

03 Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale (individuazione 

delle modifiche apportate) 

d13 

04 Tavola 8 - Sito UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” b0502081 

05 Schede L. Edifici e manufatti esistenti di interesse storico-architettonico e storico-

testimoniale relativi al Sito UNESCO 

b0502084 

06 Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) d12 

07 Asseverazione idraulica d11 

08 Asseverazione sismica d15 
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6. Adempimenti valutativi 

 

Per la presente Variante al PI sono stati prodotti i seguenti adempimenti valutativi: 

 

V.Inc.A (D.P.R. 357/97 e DGR 1400/2017)  

Dato che la DGR n. 1507 del 15 ottobre 2019 non contiene riferimenti alla Valutazione di incidenza, per la 

Variante al PI di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO è stata redatta un’apposita 

Dichiarazione di non necessità della VIncA (mod. E della DGR 1400/2017).  

 

 

Compatibilità Idraulica (DGR 2948/2009)  

La presente Variante al PI è accompagnata dall’Asseverazione di non necessità della valutazione idraulica ai 

sensi dell’Allegato A della DGRV 2948/2009, da inviare all’Ufficio Regionale del Genio Civile competente per 

territorio. 

 

 

Compatibilità Sismica (DGR 1572/2013)  

La presente Variante al PI è accompagnata dall’Asseverazione di non necessità della valutazione sismica ai 

sensi dell’Allegato A della DGRV 1572/2013, da inviare all’Ufficio Regionale del Genio Civile competente per 

territorio. 


